COMUNE DI FONTANELLE
Provincia di Treviso
D.G.R. n. 865 del 15 Giugno 2018
“Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari
e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Anno 2018.”

“Bonus Famiglia”
Il “Bonus Famiglia” è un contributo straordinario stanziato dalla Regione Veneto “una tantum” che può essere
richiesto da tutte le famiglie con parti trigemellari o dalle famiglie con un numero di figli pari o superiore a quattro.
Il presente programma intende confermare l’iniziativa già promossa dalla Regione del Veneto con i provvedimenti n.
1360/2011 e n.1402/2012, n. 2407/2013, n. 1250/2016 e n. 1488/2017, in considerazione della rilevante adesione da
parte delle famiglie, espressione del disagio sociale ed economico che le sta interessando in questo preciso
momento storico.

BENEFICIARI
I beneficiari del Bonus famiglia sono:
- le famiglie con parti trigemellari i cui figli alla data del 22.06.2018 (data di pubblicazione sul BUR del bando)
siano minori di 18 anni; queste famiglie saranno destinatarie di un contributo pari ad € 900,00;
- le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; queste saranno destinatarie di un contributo pari ad €
125,00 per ciascun figlio minore di 18 anni.

REQUISITI
Il Modulo di adesione può essere presentato da uno solo dei due genitori, purché in possesso dei seguenti requisiti,
al momento della pubblicazione sul B.U.R. del presente bando:
 essere genitore di tre gemelli o di almeno quattro figli, conviventi e non, di età inferiore o uguale a 26 anni (27
anni non compiuti);
 essere residente nella Regione del Veneto;
 avere un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità da € 0 ad € 20.000,00;
 non avere carichi pendenti ai sensi della L.R. n. 16 dell’11 maggio 2018;
 nel caso in cui abbia una cittadinanza non comunitaria, possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace.
DOCUMENTI DA CONSEGNARE AL COMUNE PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO
Alla domanda deve essere allegata inoltre la seguente documentazione:
 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
 Attestazione ISEE in corso di validità alla data della pubblicazione del presente bando sul B.U.R.;
 Autocertificazione dello stato di residenza e dello stato di famiglia;
 Copia del titolo di soggiorno valido ed efficace per ciascun componente del nucleo familiare;
 Eventuale copia della certificazione rilasciata da Commissione Medica nel caso di presenza nel nucleo familiare di una o
più persone invalide, ai sensi della L.104/92 art.3, c.3;

TEMPI PREVISTI PER LA PROCEDURA

Il cittadino richiedente entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 25/08/2018,
deve compilare ed inviare al Comune di residenza “IL MODULO DI ADESIONE AL PROGRAMMA DI INTERVENTI
ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE
CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2018”, (Allegato B da scaricare dal sito
Internet del Comune di Fontanelle o da ritirare presso l’Ufficio Assistente Sociale del Comune di Fontanelle),
completo dei documenti richiesti, con ogni mezzo consentito dalla normativa vigente (in caso di invio a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, al fine del rispetto del termine, fa fede la data del timbro dell’ufficio postale
accettante).

INFORMAZIONI
Per problematiche o dubbi di tipo amministrativo, sulla compilazione dei moduli o sui requisiti per accedere al bonus,
contattare l'ufficio dell’Assistente Sociale del Comune di Fontanelle nei giorni di: Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00,
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00, oppure telefonare al numero 0422 809157 – int. 4.
Fontanelle, 24/07/2018

Il Responsabile dell’Area Affari Generali
rag. Sandro Giacomin

